COMUNE DI MODENA
N. 42/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/02/2019
L’anno 2019 il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 42
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI PRESSO
IL PIANO TERRA DEI MUSEI. APPROVAZIONE INTEGRAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
Tenuto conto che il Palazzo dei Musei, con i suoi Istituti Culturali (Musei Civici, Archivio
Storico Comunale, Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti, Biblioteca Estense, Galleria Estense,
Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia e
Consorzio per il Festivalfilosofia), è una delle sedi culturali e artistiche più prestigiose della città e
durante tutto l'anno propone un ricco e articolato calendario di eventi pubblici, con l'obiettivo di
offrire molteplici opportunità di conoscenza e approfondimento culturale ai cittadini, nonchè di
valorizzare e promuovere, oltre che tutelare, il prezioso patrimonio museale, librario, storico,
documentario e archivistico custodito al suo interno;
Considerato:
- che il patrimonio del Palazzo dei Musei viene fruito quotidianamente da un pubblico di visitatori e
utenti numeroso ed eterogeneo, che utilizza gli spazi e i servizi offerti, accede ai vari Istituti
Culturali e alle numerose iniziative da essi promossi;
- che al piano terra del Palazzo è possibile godere e ammirare reperti archeologici esposti nei
Lapidari Estense e Romano, visitare la Gipsoteca Graziosi, oltre che usufruire dei servizi di
accoglienza presenti (punto informativo e caffetteria) e accedere alla sala conferenze (sala exOratorio) e al laboratorio didattico (DIDA);
- che allo stesso piano terra si sviluppano quindi percorsi culturali e di visita ampi, articolati, inseriti
in un contesto di indubbio prestigio architettonico e storico;
- che tali spazi in varie occasioni vengono utilizzati e allestiti per eventi culturali, artistici e/o per
eventi di convivialità e ristorazione;
- che tali eventi sono ammessi e regolamentati da specifici accordi e convenzioni, che ne
disciplinano le modalità di fruizione, al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo degli spazi,
definendo con puntualità: modalità per il rilascio delle concessioni, regolazione delle tipologie
d’uso, soggetti richiedenti ammessi, condizioni di compatibilità rispetto la sede utilizzata, modalità
di presentazione delle domande, responsabilità del soggetto utilizzatore, gli oneri connessi;
- che le richieste di utilizzo degli spazi del Palazzo dei Musei sono sempre più numerose, e in
particolare sono sempre più numerose le richieste da parte di soggetti terzi (non profit e profit) di
utilizzo degli spazi museali e di quelli presso il piano terra del Palazzo per conferenze, ed eventi di
ristorazione e cerimonie conviviali;
Richiamate le proprie delibere di Giunta:
- n. 820 del 16.9.2003 “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di spazi presso il Piano
Terra del Palazzo dei Musei – Approvazione”, con la quale si è provveduto alla regolazione delle
richieste di concessione temporanea da parte di soggetti terzi dei citati spazi;
- n. 991 del 21.12.2004 e n. 31 del 29/1/2013 con le quali si è provveduto alla modifica e
all’aggiornamento del regolamento e delle relative tariffe;
- n. 324 del 30.6.2016 “Palazzo dei Musei - integrazione al regolamento per la concessione in uso
temporaneo di spazi e accordi in appendice al contratto di concessione della caffetteria”, con la

quale si è provveduto ad integrare l'allegato “Disciplinare per eventi di ristorazione organizzati in
Palazzo dei Musei di Modena”;
Ravvisata la necessità di migliorare una corretta fruizione degli spazi destinati ad eventi di
ristorazione e convivialità nel rispetto delle percorrenze, delle opere archeologiche esposte e delle
norme di sicurezza vigenti, in particolare si ritiene di:
- uniformare, integrare e unire in un unico disciplinare le regole concernenti il piano terra e gli spazi
dei musei civici;
- limitare gli allestimenti di tavoli in prossimità delle opere archeologiche esposte per maggiore
sicurezza e tutela dei monumenti e opere presenti;
- responsabilizzare gli organizzatori al fine di limitare eventuali comportamenti inappropriati degli
ospiti che potrebbero compromettere il decoro del luogo e la tutela dei beni in esso conservati;
- definire dettagliatamente i compiti e le responsabilità dell'organizzatore che affitta gli spazi e del
coordinatore del servizio infopoint del Palazzo dei Musei;
- aggiungere la tariffa agevolata per Enti Pubblici, Enti Partecipati, Gallerie Estensi e Associazioni
no profit.
Ritenuto pertanto opportuno:
- apportare delle integrazioni al regolamento per la concessione in uso temporaneo di spazi presso il
piano terra del Palazzo dei Musei;
- provvedere ad aggiornare le Tariffe per la concessione in uso temporaneo di spazi presso il piano
terra del palazzo dei musei, aggiungendo la tariffa agevolata per Enti Pubblici, Enti Partecipati,
Gallerie Estensi e Associazioni no profit (€ 220,00 + iva) e confermando le altre tariffe già vigenti.
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per quanto espresso in premessa, le integrazioni al regolamento per la concessione
in uso temporaneo di spazi presso il piano terra dei Musei che nello specifico riguardano gli eventi
di ristorazione come da documento allegato quale parte integrante e sostanziale dal titolo

“Disciplinare per eventi di ristorazione organizzati in Palazzo dei Musei di Modena”.
2) Di approvare la tariffa agevolata per Enti Pubblici, Enti Partecipati, Gallerie Estensi e
Associazioni no profit di € 220,00 + IVA e confermare le altre tariffe già vigenti.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di regolamentare l'utilizzo del Palazzo dei Musei;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

